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Prot. n. 340/16   
 
 Ai Sigg.ri Componenti 
Consiglio Direttivo 
                             Sirolo, 12 febbraio 2016 
- Edoardo Biondi 
- Federico Clementi 
- Fabia Buglioni  
- Gilberto Stacchiotti          
Loro indirizzi 
 
 
OGGETTO: Consiglio Direttivo - seduta del  18.02.2016  ore 14,30 – convocazione e ordine del  

giorno dei lavori.  
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo è convocato presso la Sede del Parco del Conero a 
Sirolo in Via Peschiera n. 30 per le ore 14,30 di Giovedì 18 Febbraio 2016 e si trascrivono di 
seguito i punti costituenti l’ordine del giorno dei lavori della seduta consiliare in argomento: 
 

1) Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) Ratifica provvedimento n.1 del 11.02.2016 avente all’oggetto “Partecipazione come partner al 

Bando emanato dalla Fondazione Costa Crociere con il progetto intitolato “Costa protetta”; 
4) Variante al piano regolatore 2015 denominata: "revisione delle NTA per correggere gli errori 

materiali, aggiornare le norme con inclusione di tutte le varianti già approvate, recepire le nuove 
leggi sovraordinate e revisionare i criteri per il recupero del patrimonio edilizio esistente in 
territorio rurale - Parere; 

5) Approvazione schema di bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e relazione 
previsionale-programmatica 2015-2017; 

6) Partecipazione all’Associazione Temporanea di Scopo denominata ADRION 2014 -2020 
approvazione scheda progetto;  

7) Approvazione misure di conservazione SIC Falesia tra Ancona e Portonovo; 
8) Tirocinio formativo università Politecnica delle Marche; 
9) Progetto Scuola Lavoro “Liceo Scientifico Vanvitelli Stracca”; 
10) Patrocini manifestazioni sportive; 
11) Autorizzazione accesso con mezzi motorizzato all’associazione VAB; 
12) Varie ed eventuali. 

 
Le SS.LL. sono pregate di assicurare puntuale presenza.  

      Con i migliori saluti. 

MZ/gm 

                           Il Presidente 
                del Parco Naturale del Conero 
            F.to Lanfranco Giacchetti 
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